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Lana di pecora come isolante naturale.

L’isolamento sano, 
con la marcia in più.
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Per sua natura, la lana di pecora è l’unico materiale isolante presente in natura 
che tiene caldo e che all’occorrenza protegge da temperature eccessivamente 
alte, freddo oppure umidità. La lana di pecora è stata sperimentata e nei secoli 
ha dimostrato la sua validità. È l´unico isolante, la cui idoneità, anche in condi-
zioni climatiche estreme, viene continuamente testata dal suo primo produtto-
re, la pecora. Ciò signifi ca che la lana deve sempre svolgere il proprio compito: 
quello di proteggere la pecora ad ogni condizione meteorologica immaginabile.

L’esclusività della fi bra grezza si ritrova anche nel prodotto fi nale, un materiale 
dalle caratteristiche fi sico-costruttive incomparabili. Grazie alla produzione dei 

tappeti nella nostra azienda di manifattura, noi di ISOLENA siamo 
esperti di lana di pecora da ben cinquant’anni. Ecco perché, 

come nessun altro, abbiamo capito l’importanza di trasfe-
rire tale peculiarità ad una gamma di prodotti che siano 

all’altezza delle esigenze dell’edilizia moderna.
Crediamo che il nostro compito sia quello di rafforzare la coscienza 
ecologica degli uomini, dimostrando che siamo responsabili della
natura, della nostra salute e dell’impiego consapevole di materie 
prime rinnovabili. La chiave sta nello sviluppo creativo della lana di 
pecora e nelle sue possibilità d’impiego. Fabbrichiamo prodotti
preziosi, innovativi, che svolgono una funzione signifi cativa: quella
di essere sostenibili e di salvaguardare il nostro ambiente.

Azienda
Famiglia.

Un materiale da costruzione naturale.

dalle caratteristiche fi sico-costruttive incomparabili. Grazie alla produzione dei 
tappeti nella nostra azienda di manifattura, noi di ISOLENA siamo 

esperti di lana di pecora da ben cinquant’anni. Ecco perché, 
come nessun altro, abbiamo capito l’importanza di trasfe-

rire tale peculiarità ad una gamma di prodotti che siano 
all’altezza delle esigenze dell’edilizia moderna.

“Siamo convinti che i prodotti
realizzati con materie prime 

rinnovabili siano un’occasione da
non lasciarsi sfuggire.”

La nostra famiglia e la nostra
azienda sono legate da un legame
indissolubile. Valori come la
sostenibilità, la qualità e la salute
scaturiscono da un unico
atteggiamento di fondo.

Foto: la famiglia Lehner
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Non solo materiale 
isolante.

Rinnovabile

Isolamento termico

Regola l’umidità

Fonoisolante
Anticendio

Depura l’aria

La natura ci ha consegnato 
una materia prima rinnovabile 
esclusiva: poterla utilizzare è 
un imperativo.

A B C D
E F

Rivestimento interno

LANA ISOLENA vano
per l’impiantistica

Barriera al vapore

Isolamento principale 
LANA ISOLENA

Guaina antivento

Rivestimento della 
facciata

A

B

C

D

E

F

 La lana di pecora fornisce un
 isolamento eccezionale,
 
LANA ISOLENA: proviene dalla natura, raggiunge i migliori 
valori di isolamento* ed offre una combinazione esclusiva di 
vantaggi come nessun altro materiale isolante.
* Conducibilità termica tr 0,035 - 0,042W/m2K

 crea un clima interno salubre,

La lana di pecora è in grado di pulire l’aria ambiente 
in brevissimo tempo da tanti odori e agenti nocivi, 
come per es. dalla formaldeide.

 regola l’umidità,

La lana di pecora può assorbire umidità fi no al 33 % 
del suo peso, senza perdere la sua azione isolante.

 è garanzia di qualità e sicurezza e

la LANA ISOLENA viene tecnicamente testata più volte,
è provvista del marchio di qualità internazionale “natureplus”
e dispone dell’omologazione edilizia tecnica europea.

 è una materia prima rinnovabile.

La lana di pecora, come prodotto naturale, viene tosata due 
volte l’ anno e può essere reintrodotta nel ciclo ecologico in 
ogni momento.

 è una materia prima rinnovabile.

La lana di pecora, come prodotto naturale, viene tosata due 
volte l’ anno e può essere reintrodotta nel ciclo ecologico in 
ogni momento.
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La lana di pecora libera l’aria 
dagli agenti nocivi.

Un benessere
con la marcia in più.

Il segreto che si cela dietro quest’ eccellente capacità 
è la cheratina, componente di base di una proteina, 
l’albumina, dalla quale proviene la lana di pecora.
Le molecole dei gruppi laterali degli amminoacidi 
sono in grado di assorbire gli agenti nocivi come
la formaldeide e di neutralizzarli. Si tratta di una
reazione chimica: l’agente nocivo si lega agli
amminoacidi e viene convertito in tale cellula.

Investite in un clima indoor salubre. L’unico presupposto necessario
è il montaggio della lana di pecora ISOLENA il più vicino possibile ai
locali interni. Ad esempio nei vani per gli impianti, nei pannelli
divisori, nei controsoffi tti, all’interno della barriera al vapore nella
copertura oppure nell’isolamento acustico.

+

+

+
+

La lana di pecora, essendo un
elemento naturale, diffonde un
clima di benessere e contribuisce
alla vostra salute. È infatti
dimostrato che la LANA ISOLENA
è in grado di ridurre gli agenti
nocivi, consentendo il ricircolo 
dell’aria indoor.

Pulizia
dell’aria
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Riduzione degli agenti nocivi negli ambienti interni grazie 
alla lana, per esempio della formaldeide
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Equilibrate l’umidità 
del vostro ambiente.

L’effetto idrofobico 
che dura una vita.

La lana di pecora può assorbire umidità fi no al 33 % del suo peso, senza 
perdere le sue proprietà isolanti né “bagnarsi”, mantenendo le proprietà 
di morbidezza che le sono proprie senza modifi care la struttura della 
costruzione. Il motivo di tutto questo risiede nell’esclusiva struttura della 
fi bra dell’albumina: è resistente all’acqua, quindi idrofoba. Una caratte-
ristica che, per situazioni costruttive in condizioni critiche (ad esempio in 
casi di elevata formazione di condensa) è un grande vantaggio. La lana 
possiede poi anche un’altra caratteristica utile: essendo una sostanza 
dermica non costituisce terreno di proliferazione delle muffe. Ecco per-
ché, la lana di pecora è naturalmente protetta da questi inconvenienti.

La LANA ISOLENA ha proprietà igroscopiche, ciò vuol dire che si 
adatta molto velocemente all’umidità dell’aria indoor ed assorbe 
l’umidità quando il tasso sale rispetto all’umidità che deve
riequilibrare l’ambiente.Se l’aria dell’ambiente è troppo asciutta, 
allora rilascia umidità.

Le pareti umide non sono solo
dannose per la salute, ma
limitano anche il vostro benessere. 
La LANA ISOLENA può assorbire
umidità per un terzo del suo peso, 
senza perdere la propria qualità
isolante.

+

+
+

+

Regolazione 
dell’umidità

La lana di pecora al microscopio.
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Isolamento acustico eccezionale.

La migliore protezione
anticendio.

Siate dei leader
in materia
di sicurezza.

La lana di pecora possiede ottime caratteristiche fonoisolanti per
tante situazioni in cui l’acustica deve rispondere a requisiti elevati.
Dotate i controsoffi tti di speciali guaine acustiche ISOLENA o
semplicemente di rivestimenti di lana di pecora ISOLENA affi nché
possiate discutere di argomenti importanti senza alcun disturbo e con 
tutta la concentrazione possibile. È per tanti buoni motivi che i prodotti 
fonoassorbenti ISOLENA vengono sempre più utilizzati dagli architetti,
da fi sici edili e costruttori moderni in edifi ci scolastici, uffi ci, sale
congressi, ma anche in abitazioni private come materiale fono-
isolante per impianti e controsoffi tti.

La fi bra naturale della lana di pecora ha una temperatura di auto-
combustione tra i 560 ed i 600°C, quasi il doppio rispetto a quella del 
legno (270° C). In casi del genere, essa non gocciola ma, ad alte
temperature, svanisce consumandosi. Grazie alla loro particolare
fabbricazione, i prodotti in lana di pecora ISOLENA non necessitano
di ulteriori additivi antincendio e, nei test conformi alla norme
antincendio europee e svizzere, raggiungono valori eccezionali.

Grazie al suo elevato punto
d’ infi ammabilità, la LANA
ISOLENA offre una grande
sicurezza per quanto riguarda
le proprietà antincendio. Non ha 
bisogno di alcun additivo
antincendio e quindi, in caso di 
fuoco, non produce gas velenosi.

+

+

+
+

Isolamento acustico
Protezione
antincendioantincendio

CO HCI
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Fonte: Benisek Phillips, J. Fire Science, volume 1 nov./dic. 1983

Lana di pecora

HCN HF SO2/H2S2 NOX

Caratteristiche di assorbimento del suono

Decomposizione degli inquinanti nei gas velenosi
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Classifi cazione della reazione al fuoco:
Classifi cazione del comportamento al fuoco di cont-
rosoffi tti fonoassorbenti:
• cartongesso forato, spessore 12 mm, foratura  
 18/18-5 mm di diametro
• ISOLENA Optimal, spessore 40 mm,
 densità 18 kg/m3

• 60 mm ventilazione posteriore

Relativamente al suo comportamento al fuoco e in 
conformità con la norma europea EN 13501-1,
il materiale costruttivo descritto viene classifi cato con 
B s1, d0. Di solito, la LANA ISOLENA viene esaminata 
a fondo da istituti accreditati.
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Il sigillo di garanzia di
un materiale da costruzione
sostenibile: nature plus®

Confi date in un 
materiale isolante 
rinnovabile.

+

+

+

+

Associazione Internazionale per il Vivere ed il 
Costruire sostenibili – natureplus e.V.

Il marchio natureplus® è sinonimo di rispetto per la salute,
di produzione sostenibile, di risparmio di risorse naturali non rinno-
vabili e di facilità di posa in opera. I prodotti contrassegnati con questo 
marchio sono costituiti prevalentemente da materie prime rinno-
vabili o rigenerabili. Dei severi controlli ed i valori limite più restrittivi
in Europa per le materie rispettose della salute garantiscono che i
prodotti certifi cati non presentano assolutamente alcun rischio.

La LANA ISOLENA è il materiale isolante del presente e del futuro
per coloro che pensano in modo responsabile nei confronti 
dell’ambiente e dell’ecologia. Infatti, solo la lana delle pecore
viventi è adatta alla fabbricazione di materiali isolanti con tali elevati 
requisiti di qualità. Solo questa infatti è e rimane elastica a lungo,
è vivente e quindi adatta all’edilizia, proprio come deve essere
per assolvere i tanti compiti di un isolante.

La nostra lana proviene direttamente 
dalla natura e, in modo più specifi co, 
dalla lana di pascoli alpini austriaci, 
tedeschi e svizzeri. È l’unico materiale 
isolante naturale che ritorna al 100 % 
nel ciclo della natura.
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Multiuso

Installazione nelle pareti: Installazione nel pavimento: Installazione fonoassorbente:Installazione nel tetto: Installazione nella facciata: Installazione nella fi nestra:

Tetto:
Premium / Optimal
Feltro Termico*

Solai:
Premium / Optimal / Floccato
Feltro Termico*

Copertura fonoassorbente:
Optimal / Feltro Termico*
Isolamento da rumori da impatto

Parete: 
Premium / Optimal
Feltro Termico*

Vano impiantistico:
Optimal / Feltro Termico*

Facciate:
Premium / Optimal
Feltro Termico*

Costruzione di legno a telaio:
Premium / Optimal
Feltro Termico*

Costruzione a setti: 
Optimal / Floccato

Pavimento:
Optimal / Floccato
Feltro Termico* / Feltro fonoasssorbente
Isolamento per rumori da impatto

* Effetto isolante e fonoassorbimento eccezionali

Finestre:
Cordone / Fiocchi di lana sfusa

5

3
4

2

7

6

ISOLENA Premium 
Nuova tecnologia –
per il montaggio rapido in
spessori d’isolamento elevati.

Feltro fonoassorbente ISOLENA
Spessore di 9 mm, da posare a 
tutta superfi cie sotto pavimenti o
tetti. Adatto anche all’utilizzo come 
nastro di feltro isolante per borda-
tura oppure sotto travi di legno.

ISOLENA Optimal 
Prodotto standard con feltro 
portante veloce da fi ssare.

Isolamento per rumori da
impatto ISOLENA
L‘originale, 3,5 mm di spessore, con 
carta Natron. Posato direttamente 
sotto pavimenti galleggianti, miglio-
ra i rumori da impatto fi no a 21 DB.

Floccato ISOLENA 
Floccato di lana di pecora
leggero e conveniente.

Feltro fonoassorbente ISOLENA
Filtro dell’aria ambiente che 
assorbe i rumori.

Cordone isolante ISOLENA
Ideale per il riempimento di 
spazi vuoti di fi nestre e porte.

Fiocchi di lana sfusa ISOLENA
Fiocchi di lana sfusa cardati per 
l’isolamento di fughe e crepe.

Gamma dei prodotti ISOLENA.

Densità: 100 kg/m3

Miglioramento rumori
da impatto: fi no a 21 DB Densità: 100 kg/m3 VPE: 200 metri lineari

VPE: sacchi da 5 kg

oppure da 10 kg

Conducibilità termica: 0,035 – 0,045

Classe infi ammabilità: E s1, d0 / Bs1, d0

BKZ in CH 5,3

* Infi ammabilità di una copertura fonoassorbente B s1, d0

Punto di infi ammabilità: 570° C – 600° C

Permeabilità alla diffusione del vapore: 1 – 2

Protezione lana: 1 % Thorlan IW

Feltro Termico ISOLENA*
Effetto isolante e assorbimento del 
suono straordinari.

Cartongesso forato con spessore da 12 mm, fori con diametro 18/18-5 mm, lana ISOLENA Optimal 
(spessore: 40 mm), 60 mm ventilazione posteriore conforme alla norma europea EN 13501-1.

Caratteristiche fi siche

Nuova
tecnologia

Densità: 20 kg/m3

Conducibilità termica: tr 0,0385 W/m2K

Densità: 18 kg/m3

Conducibilità termica: tr 0,0385 W/m2K

Densità: 14 kg/m3

Conducibilità termica: tr 0,042 W/m2K

Densità: 55 kg/m3

Densità: 30 kg/m3

Conducibilità termica: tr 0,035 W/m2K

15

Isolamento travi:
Premium / Optimal / Floccato
Feltro Termico*
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Eccellenti.

ISOLENA 
Dischi di lucidatura

ISOLENA 
Treccia per fi nestra

ISOLENA 
Nastro isolante per case a setti

Massima sicurezza durante la lavorazione.

Chiedeteci anche i nostri
prodotti speciali: treccia per
fi nestra, dischi di lucidatura,
nastro di tenuta per case a
setti, barriere in alluminio, ecc. 
tutto col marchio ISOLENA.

La lana isolante ISOLENA viene fornita in confezioni e nelle misure 
necessarie; è quindi facile da posare. Non è previsto l’uso di ma-
scherine o abiti protettivi. La lana di pecora è un prodotto sem-
plice da lavorare ed anche rispettoso della pelle e della salute.

ISOLENA fornisce materiali isolanti di alta qualità per facciate, 
pavimenti, pareti, coperture e tetti, sia per edifi ci in costruzione
che in ristrutturazione. I rotoli di isolante Premium consentono
di risparmiare ulteriore tempo durante l’installazione, grazie 
anche alla loro nuova resistenza e alto spessore isolante: sono
costituiti da un unico strato da 300 mm e non contengono
additivi. La nuova resistenza dei rotoli di isolante Premium
permette di risparmiare tempo durante l’installazione.

• Controllo di tutti i lotti prodotti da parte di
 un laboratorio di verifi ca esterno autorizzato
• Lana dotata di protezione Thorlan IW:
 certifi cata natureplus®

• Certifi cato di protezione della lana
• Controllo qualità interno: peso, dimensioni,
 spessore e verifi ca volontaria secondo i criteri
 del piano di controllo dell’ETA
• Documentazione dei lotti su bolla di consegna
 e fattura > provenienza, dotazione confermata
 della lana, peso, numero lotto
• Esclusiva garanzia di densità ISOLENA
• Ogni metro quadrato del materiale isolante ISOLENA
 dispone del nostro certifi cato con il quale garantiamo la
 migliore qualità e lavorazione per il vostro benessere.
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Solo nelle abitazioni migliori.

Norbert Miesenberger, committente

“Ho rivolto l’attenzione maggiore ad
un clima abitativo che fosse accogliente
e sano. Inoltre, mi ha persuaso il fatto
che la otta nel ciclo ecologico per
l’eventuale smaltimento.”

Philipp Kaufmann
Presidente fondatore di ÖGNI (Società austriaca per la 
certifi cazione dei beni immobili sostenibili)

“Vogliamo costruire e gestire abitazioni 
come fossero piante e città come parte 
della natura.”

Asilo Mondsee

Committente: Montessori Waldkindergarten
5310 St. Lorenz 

Architetto: Architekt DI David Ebner

Esecutore: Jakob Ebner BauGmbH 
5310 Mondsee 

Impiego: Tutto il progetto è stato eseguito con 
l’isolamento con lana di pecora

Centro comunale di Ludesch – “Haus der Zukunft” (casa del futuro)

Committente comune di Ludesch
6713 Ludesch 

Architetto: Uffi cio architetti Hermann Kaufmann
6858 Schwarzach

Esecutore: ARGE Wucher Bauunternehmen GmbH & CO KG 
und SUTTER Holzbau GesmbH
6713 Ludesch

Impiego: isolamento pareti divisorie in lana di pecora, 
isolamento acustico (coperture fonoassorbenti)

Edifi cio aziendale ditta Multikraft

Committente: Multikraft (Stumpfl hof), 
Pichl bei Wels

Architetto: uffi cio architetti ARKADE ZT 
GmbH,4170 Haslach

Esecutore: Hema Holzbau Henriette Kuttler
4633 Kematen am Innbach

Impiego: isolamento di tetto, pavimenti,
pareti (parz.) con lana di pecora

Teatro dell’opera di Bregenz

Committente: Amt der Landeshauptstadt Bregenz 
(Sede della capitale del Land, Bregenz)

Architetto: Dietrich / Untertrifaller Architekten ZT 
GmbH, 6900 Bregenz

Esecutore: Trockenbau München GmbH 

Impiego: isolamento acustico
(copertura fonoassorbente)

Scuola Felben-Wellhausen

Impiego: isolamento con lana di pecora in tetti 
e pareti per depurare l’aria e risanare 
dagli agenti nocivi

Klimaschutz Supermarkt (un “supermercato che tutela 
l’ambiente”) a Linz-Froschberg 

Committente: Spar Klimaschutz Supermarkt
Linz-Froschberg

Architetto: Arch. DI Reinhold Kroh, 4040 Linz

Esecutore: Secco Construct Gmbh
4492 Hofkirchen im Traunkreis

Impiego: isolamento delle pareti con
lana di pecora

Case a setti, Erlen, Svizzera

Committente: casa unifamiliare –
a setti Erlen, Svizzera

Esecutore: Hans Koster Blockhausbau,
CH-8586 Ennetaach

Impiego: isolamento con lana di pecora fra 
travi in legno e tutti gli altri strati
di isolamento

Haus Höfl er

Committente: Famiglia Höfl er

Esecutore: facciata in legno: ditta Buchner,
4273 Unterweißenbach 
Intonaco facciata: ditta Kern, 
4273 Unterweißenbach

Impiego: isolamento della facciata con
lana di pecora

Villa unifamiliare a Miesenberger

Committente: Famiglia Miesenberger,
Neumarkt i. Mühlkreis

Esecutore: Böhmerwald-Holz reg. GenmbH, 
4134 Putzleinsdorf/4171 Auberg, OÖ

Architetto: Schneider & Lengauer, 
4212 Neumarkt i. Mühlkreis

Impiego: isolamento tetto e pareti con
lana di pecora

Case passive/villette unifamiliari, Vienna

Committente: Famiglia Aichholzer

Architetto: MAGK architektur aichholzer klein ZT OG, 
1060 Wien

Esecutore: Zimmerei Proksch-Weilguni OEG,
2084 Weitersfeld

Impiego: isolamento pareti e solai in
lana di pecora

Franz Peter Kunz

“Sedici anni fa ho costruito la prima abitazione 
biologica, traspirante, senza plastica.
La lavorazione piacevole, la naturalezza,
il clima di benessere e le proprietà igroscopiche 
della lana di pecora mi hanno colpito.”

18 19

L’isolamento sano, con la marcia in più.



Isolena Naturfaservliese GmbH
Klosterstraße 20
4730 Waizenkirchen
Austria

Telefono:  +43 7277 2496-10
Telefax:  +43 7277 2496-14
E-Mail:  offi ce@isolena.at
www.isolena.at

Uffi cio Svizzera
Aspen 2445
CH-9100 Herisau

Tel/Fax: +41 71 350 01 37
E-Mail: info@isolena.ch
www.isolena.ch

Consulenza:
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